
RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 DEL 22.05.2009

Dichiarazione Sostitutiva a norma del DPR 28/12/2000 N.445

Al Comune di Viterbo
Servizio Pubblica Istruzione e Rapporti con l'Università
Via Filippo Ascenzi, 1
01100 VITERBO

DATI DEL GENITORE

Il/la sottoscritto/a
(la richiesta va compilata in stampatello)______________________________________________________

(nome e cognome dei genitore o tutore)

Codice Fiscale

Tel.______________________________________ Cell. ____________________________________

CHIEDE
l'ammissione al servizio di trasporto con le seguenti modalità

DATI DELL'ALUNNO

Alunno____________________________________________________________   
(nome e cognome dell'alunno)

nato/a a ____________________________________ Provincia ________ il _____|_____|______|

residente a _____________________ in via/piazza _________________________________ n. _______

iscritto/a presso la scuola: _______________________________________________________________
che è la più prossima alla propria abitazione.

Classe _______ sez. _______

orario entrata orario uscita
Andata in via (*)_____________ Ritorno in via (*)_________________ 

(*) (la compilare solo se destinazioni diverse dall'indirizzo di residenza

AUTORIZZA

il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni:

1 ________________________grado di parentela_______________________________ 
2 ________________________grado di parentela_______________________________ 

DICHIARA

• che l'ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è di  €______________

• che il numero dei figli a carico, alla data del 31.12.2015 è di n. _______

M F



• di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto sul Regolamento Comunale del servizio di scuolabus e
sull’Avviso pubblico; 

• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di sanzioni
penali;

• di essere a conoscenza che la responsabilità della Francigena s.r.l. è limitata al periodo di permanenza degli utenti
sullo  scuolabus  durante  l'effettuazione  dei  percorsi  stabiliti,  mantenendo  quindi,  indenne  da  qualsiasi
responsabilità la Francigena s.r.l. per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto. 

• di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle che interessano)

 di essere dimorante in località disagiata

 di essere dimorante fuori dell'aggregato urbano principale

 di essere dimorante a non meno di di 1.000 metri dalla scuola di appartenenza

 di essere dimorante in zona sprovvista di servizio pubblico di linea

 che il bambino è seguito dai Servizi Sociali 

 che il bambino è diversamente abile

 che il bambino appartiene a nucleo monoparentale
 

SI IMPEGNA
1) al regolare pagamento delle quote dovute;

2) a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all'uopo autorizzato, alla fermata 
nell'orario di servizio comunicato.

Unire copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data___ / ___ / ______ ________________________________________
(Firma del richiedente)


